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Editoriale

“Trattato di Lisbona:
una nuova era per l’Europa”
“Una nuova era per l’Europa”: così
il premier svedese e presidente di
turno dell’UE, Fredrik Reinfeldt, ha
accolto l’entrata in vigore del
Trattato.
Dopo ben due anni di attesa, il
Trattato di Lisbona è finalmente
entrato in vigore lo scorso 1
Dicembre,
introducendo
importanti
cambiamenti
nell'assetto
istituzionale,
con
l'obiettivo
di
semplificare
il
processo decisionale e rafforzare il
peso
dell'UE
sulla
scena
internazionale.
Il trattato, accolto come il
fondamento per un'Unione più
democratica,
efficiente
e
trasparente, è il risultato di un
lungo processo teso a riscrivere le
regole interne dell'UE: un'esigenza
diventata ancora più pressante in
seguito all'adesione di 10 nuovi
paesi nel 2004 e 2007.
"Il trattato di Lisbona pone il
cittadino al centro del progetto
europeo,”
ha
dichiarato
il
presidente della Commissione
Barroso. "Disporremo finalmente
delle istituzioni giuste per agire e
della stabilità necessaria."
L'evento storico è stato celebrato
a Lisbona, dove il trattato venne

firmato il 13 Dicembre 2007 dai
capi di Stato e di governo dei 27
Stati membri. Per la sua entrata in
vigore occorreva tuttavia la
ratifica da parte di tutti i paesi
dell'UE: un processo conclusosi solo
di recente. Si è dovuto perciò
attendere l’ultima firma, quella del
presidente ceco Vaclav Klaus dello
scorso 4 Novembre, e il deposito
della ratifica presso il Ministero
degli Esteri Italiano il 13 Novembre.

Prosegue…
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Questo perché per tutti i trattati
internazionali è individuato un
organo/uno stato con il compito
di amministrare gli strumenti di
ratifica; l’Italia riveste il ruolo di
depositario dei Trattati dell’Unione
Europea dal 1957.
In attesa del grande evento del 1
Dicembre, il mese scorso i leader
dell'UE si sono incontrati per
nominare le due nuove figure
create dal trattato.
La scelta è caduta sul primo
ministro belga Herman Van
Rompuy
e
sul
commissario
Catherine Ashton, rispettivamente
presidente
dell'UE
e
alto
rappresentante dell'UE per gli
Affari esteri. Il presidente Barroso
ha inoltre potuto presentare la
nuova Commissione, che sarà
sottoposta al voto del Parlamento
europeo a gennaio 2010.
Il trattato opera anche una

ridistribuzione della ponderazione
dei voti tra i vari Stati membri e
revoca il diritto nazionale di veto
in diversi settori. Rafforza inoltre i
poteri della Commissione e
accresce la partecipazione del
Parlamento al processo legislativo.
Il nuovo diritto di iniziativa
popolare consentirà ai cittadini di
influenzare
direttamente
le
politiche dell'UE. Infine, anche la
Carta dei diritti fondamentali
dell’UE diventerà giuridicamente
vincolante.
Il trattato di Lisbona modifica i
trattati di Roma e di Maastricht,
conferendo all'Unione europea un
nuovo quadro giuridico e gli
strumenti necessari per far fronte
alle sfide in un mondo sempre più
interdipendente.

Herman Van Rompuy,
presidente permanente
del Consiglio Europeo,
con Catherine Ashton,
alto rappresentante
dell’UE per gli Affari Esteri
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L’Europa in pillole
“L’UE a Copenhagen”
Finanziamenti,
trasferimento
di
tecnologia, sistema di scambio delle
emissioni: queste e molte altre
questioni verranno discusse al summit
COP15 di Copenhagen (conferenza
ONU sui cambiamenti climatici) fra il 7
e il 18 dicembre. Nel frattempo, il
mondo resta con il fiato sospeso. Qual
è la posizione dell'UE? I Paesi
sviluppati,
USA
compresi,
accetteranno target di riduzione
vincolanti? E Paesi in via di sviluppo ?
L'UE farà pressioni perché dalla
conferenza risulti un accordo che
impedisca al fenomeno di provocare
una catastrofe.
In novembre i leader europei hanno
deciso di aiutare finanziariamente i
paesi in via di sviluppo a combattere il
cambiamento del clima, ma non
hanno definito una cifra precisa.
Il presidente Barroso ha però
dichiarato che l'UE è pronta a pagare
una congrua parte dell'importo
necessario,
che
dovrebbe
raggiungere i 100 miliardi di euro
all'anno entro il 2020. Per dare il via
all'azione, la Commissione propone
un contributo di 5-7 miliardi di euro
l'anno fino al 2012.
In dicembre i leader mondiali si
riuniranno a Copenaghen per trovare
un accordo che prenda il posto del
Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997

dai soli paesi sviluppati e che li
impegnava a ridurre le emissioni del
5% rispetto ai livelli del 1990.
In preparazione del vertice si sono
tenute diverse tornate di negoziati, fra
cui a Bonn, Bangkok e Barcellona.
Ora che anche grandi inquinatori
come Cina e Stati Uniti hanno
promesso di compiere degli sforzi, l'UE
considera
abbastanza
alte
le
possibilità che la conferenza termini
con un accordo valido.
L'Unione europea si è già impegnata
a ridurre le emissioni di almeno il 20%
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020
e, se altri paesi seguiranno l'esempio,
è disposta ad arrivare al 30%.
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“Allarme UE: peggiora la capacità
di lettura dei quindicenni”
Peggiora la capacità di lettura dei
quindicenni: l'allarme è stato lanciato
dalla Commissione europea che ha
presentato i progressi compiuti dagli
Stati membri in relazione a cinque
obiettivi
chiave
nel
campo
dell'istruzione e della formazione per il
2010. Secondo gli ultimi dati, un
quarto dei quindicenni europei
(24,1%, ma era del 21,3% nel 2000) fa
fatica a leggere. Non vanno meglio
gli italiani con un 26,4%, anch'essi in
peggioramento rispetto al 18,9% del
2000. Fanalino di coda sono i
ragazzini romeni (53,5% ha scarsa
capacità lettura), seguiti dai bulgari
(51,1%), mentre i primi della classe
restano i finlandesi passati dal 7% nel
2000 al 4,8% nel 2006. «I progressi non
sono quelli che ci aspettavamo»,
ammette
il
commissario
Ue
all'istruzione, Maros Sefcovic, che per
la scarsa affezione alla lettura punta il
dito contro alcuni comportamenti
negativi, come «il tempo passato
davanti ai videogiochi». Non va
meglio osservando l'obiettivo relativo
alla diminuzione degli abbandoni
scolastici: i dati Ue mostrano progressi
troppo lenti dal 17,6% del 2000 al
14,9% del 2008. In questo caso l'Italia
invece passa dal 25,1% al 19,7%.
Non è stato raggiunto neppure,
sottolinea la Commissione, l'obiettivo
dell'aumento
dei
giovani
che
completano l'istruzione secondaria
superiore (78,5% in Ue e 76,5% in
Italia), né quello della partecipazione
degli
adulti
all'educazione
permanente.

In Italia in quest'ultimo caso dal 2000
al 2008 si è passati dal 4,8% al 6,3%,
cifre ancora molto lontane dalla
migliore performance messa a segno
in UE chè è quella della Danimarca
con un 30%, seguita dalla Finlandia
(23,1%) e dalla Gran Bretagna
(19,9%).
L'Italia, secondo i dati riferiti al 2006,
spendeva in educazione in rapporto
al Pil il 4,73% rispetto ad una media
Ue del 5,05%. Dal commissario Ue è
partito anche oggi un nuovo appello
agli Stati membri: «No a tagli di
bilancio a scapito del nostro futuro. Il
migliore
investimento
è
quello
nell'istruzione e nella formazione», ha
ammonito.
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Concorsi da cogliere al volo
PREMIO EUROPEO CARLO
MAGNO PER LA GIOVENTÙ 2010

I giovani dai 16 ai 30 anni di tutti gli
stati Membri dell’Unione Europea,
sono invitati a partecipare al
concorso Premio Europeo Carlo
Magno per la Gioventù 2010.
Il premio viene conferito ai progetti
che promuovono la comprensione
europea e internazionale, servono
come modello per i giovani che
vivono in Europa e offrono degli
esempi concreti di cittadini europei
che formano un’unica comunità.
I partecipanti possono candidarsi
individualmente o in gruppo. I
rappresentanti
dei
27
progetti
nazionali selezionati verranno invitati
alla cerimonia di premiazione che si
terrà a Aquisgrana, in Germania, l’11
Marzo 2010.
La scadenza per presentare la
candidatura è il 22 Gennaio 2010.
Per maggiori informazioni:
http://cyp.adagio4.eu/view/en/introd
uction.html;jsessionid=DE3F81B0567DD
34F521392EFECC6985F?webaction=vi
ew.language&lg=it

CONCORSO “DISEGNAMI UN
DIRITTO”

In
occasione
del
ventesimo
anniversario della convenzione per i
diritti dell’infanzia, la Commissione
europea
lancia
il
concorso
“Disegnami un diritto!”, rivolto ai
giovani dai 10 ai 18 anni, invitati a
rappresentare in un poster uno dei
diritti consacrati dalla Convenzione.
Il concorso suddivide in due
categorie i partecipanti nelle fasce
di età 10-14 e 15-18 anni, che
dovranno lavorare in gruppi di
almeno quattro partecipanti. I
progetti saranno prima valutati a
livello nazionale e premiati nell’aprile
2010. I vincitori si incontreranno poi a
livello europeo e gli autori dei tre
migliori lavori saranno premiati con
un invito a Bruxelles dall’8 al 10
maggio
per
un
memorabile
weekend ed una visita alle istituzioni
europee.
Per
maggiori
informazioni:
http://www.europayouth.eu
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CONCORSO FOTOGRAFICO
“EUROPA SUDORIENTALE: PERSONE E CULTURA”
La Direzione Generale Allargamento
della
Commissione
Europea
promuove il concorso fotografico
“Europa Sudorientale: Persone e
Cultura”. Il concorso è rivolto a tutti i
cittadini o residenti permanenti di uno
Stato Membro dell’Unione Europea, di
un Paese Candidato dell’Europa
Sudorientale o di un Paese Potenziale
Candidato. Ciascun partecipante
potrà inviare fino a 3 foto. Verranno
selezionate 24 foto semi-finaliste che
verranno utilizzate per attività di
informazione e comunicazione legate
al progetto “Europa Sudorientale:
Persone e Cultura” e che verranno
esposte all’interno di gallerie a Madrid
e Bruxelles. La foto dovrà descrivere
la cultura, l’arte, lo sport e la vita
quotidiana delle persone che vivono
nei Balcani Occidentali (Croazia,
Macedonia,
Albania,
BosniaErzegovina, Montenegro, Serbia e
Kosovo) e Turchia.

• 2°
premio:
una
macchina
fotografica o attrezzatura fotografica,
il cui valore non superi i 2.000 euro;
viaggio per la cerimonia di apertura
delle mostre fotografiche di Madrid e
Bruxelles nella primavera 2010;
• 3°
premio:
una
macchina
fotografica o attrezzatura fotografica,
il cui valore non superi i 1.000 euro;
viaggio per la cerimonia di apertura
delle mostre fotografiche di Madrid e
Bruxelles nella primavera 2010;
• premio del pubblico: una macchina
fotografica o attrezzatura fotografica,
il cui valore non superi i 1.000 euro;
viaggio per la cerimonia di apertura
delle mostre fotografiche di Madrid e
Bruxelles nella primavera 2010.
Le foto devono essere inviate entro il
20 Gennaio 2010.
Per maggiori informazioni:
http://www.southeasteurope.eu/photo-competition.html

Verranno conferiti i seguenti premi:
• 1°
premio:
una
macchina
fotografica o attrezzatura fotografica,
il cui valore non superi i 3.000 euro;
viaggio per la cerimonia di apertura
delle mostre fotografiche di Madrid e
Bruxelles nella primavera 2010;
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CONCORSO NAZIONALE
“VIAGGIO IN EUROPA 2010”
L’associazione culturale Unione
Lettori Italiani organizza con il
patrocinio della Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione
europea il III concorso nazionale
“VIAGGIO IN EUROPA 2010”. Il
concorso è rivolto agli studenti
delle scuole di ogni ordine e
grado presenti in Italia. Verranno
premiate le classi che avranno
presentato i migliori elaborati che
esaltino
la
conoscenza
e
l’appartenenza
all’Unione
europea.
L’obiettivo del concorso è far
scoprire l’Europa attraverso le sue
diversità culturali e linguistiche, al
fine di stimolare l’interesse degli
studenti sull’UE e di dare loro gli
strumenti necessari per sviluppare
e acquisire una cittadinanza
europea attiva.
Gli elaborati dovranno ispirarsi alle
caratteristiche dei vari Stati
membri dell’UE e i temi trattati
potranno essere, ad esempio:
diversità
culturali,
linguistiche;
confronti, parallelismi o affinità a
livello letterario, artistico, culturale
o
linguistico;
usi,
costumi,
tradizioni;
politiche
europee
riguardanti
gli
Stati
membri
dell’Unione europea e altri temi di
interesse europeo. I contenuti e i
disegni dovranno essere originali

e frutto di un lavoro propedeutico
sui temi europei svolto in classe.
Il limite entro cui è possibile inviare
gli elaborati è il 31 marzo 2010.
Per maggiori informazioni :
http://ec.europa.eu/italia/attualit
a/primo_piano/istruzione/concors
o_viaggio_in_europa_2010_it.htm
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Stage e Tirocini
BANDO PER 10 TIROCINI IN
IMPRESE EUROPEE

La Fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche
e
il
Credito
Cooperativo ravennate e imolese,
aderendo al Progetto di mobilità
internazionale
Job
Seeker,
promosso dal Centro Educazione
all’Europa di Ravenna nell’ambito
del
programma
Leonardo,
mettono a bando 10 borse di
studio
per
svolgere
tirocini
formativi di 16 settimane in Regno
Unito, Irlanda, Malta, Spagna
Francia e Belgio, con partenze
entro marzo 2010.
I responsabili prenderanno in
considerazione
SOLO
le
candidature delle persone in
possesso di TUTTI i requisiti richiesti.
Scadenza: 29 dicembre 2009.

BORSE DI STUDIO PER STAGE
A BRUXELLES

L’Unione degli Assessorati in
collaborazione
con Telecom
Italia Spa bandisce un concorso
per l’assegnazione di 3 borse di
studio per lo svolgimento di uno
stage di 4 mesi (inizio a febbraio
e termine a maggio) a Bruxelles ,
presso degli enti in convenzione.
Lo stage ha l’obiettivo di
implementare
la
formazione
degli stagisti nell’ambito delle
politiche comunitarie.
Scadenza: 30 dicembre 2009.
Bando completo e candidatura:
www.unioneassessorati.it
Per
maggiori
informazioni
contattare:
segreteriagenerale@unioneassess
orati.it

Bando completo e maggiori
informazioni: www.inbanca.bcc.it
Per qualsiasi approfondimento
sulle modalità di partecipazione,
contattare il Centro Educazione
all'Europa, edeu@mclink.net
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“PROGRAMMA VULCANUS” IN GIAPPONE
“Vulcanus in Giappone” é rivolto
agli studenti dell’Unione Europea
ed offre la possibilità di effettuare
un tirocinio presso un’industria
giapponese. Il programma inizia in
settembre,
termina
nell’agosto
dell’anno successivo e si svolge
interamente in Giappone.
Gli studenti seguono: un seminario
sul Giappone, un corso intensivo di
lingua giapponese di quattro mesi,
un tirocinio di otto mesi presso
un’industria giapponese.
REQUISITI
I richiedenti devono essere:
- cittadini dell’Unione Europea
- studenti presso università ubicate
entro
in
confini
dell’Unione
Europea, iscritti a facoltà tecniche
o
scientifiche
(ingegneria,
informatica,
chimica,
biotecnologia, fisica, matematica,
architettura …).
OBIETTIVI
-Studiare la gamma di tecnologie
avanzate utilizzate da un’azienda
leader giapponese
- imparare il giapponese, capire ed
apprezzare la cultura nipponica,
all’interno
di
un’arricchente
esperienza di un anno all’estero
- nell’ottica di una carriera futura,
acquisire la capacità di interagire
con il Giappone, nell’ambito delle
relazioni
commerciali
ed
interpersonali.

Il
programma
“Vulcanus
in
Giappone” è sovvenzionato dalla
società ospite giapponese e dal
Centro
UE-Giappone
per
la
Cooperazione
Industriale
(joint
venture
cofinanziata
dalla
Commissione
europea
e
dal
Ministero giapponese dell’Economia,
del Commercio e dell’Industria).
Gli studenti europei ricevono una
borsa di studio (2.000.000 yen), per
coprire le spese di viaggio di andata
e ritorno, l’assicurazione e le spese di
soggiorno in Giappone. L’alloggio
sarà
messo
a
disposizione
dall’impresa ospite per i dodici mesi.
Il corso di lingua e il seminario sono a
carico del centro UE-Japan per la
Cooperazione Industriale.
CRITERI DI SELEZIONE
I candidati vengono selezionati in
base al loro curriculum accademico,
al parere dei loro professori, alla loro
conoscenza dell’inglese scritto e
parlato, alla loro motivazione, al loro
interesse nei confronti delle relazioni
Unione Europea-Giappone e alla
loro capacità di adattamento.
-Data di scadenza per candidarsi:
20 GENNAIO 2010
- Date del programma: dal 01
settembre 2010 al 31 agosto 2011
Per maggiori informazioni:
www.eu-japan.eu/global/vulcanusin-japan.html
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Borse di studio

BORSE DI STUDIO PER GLI STATI UNITI
La Commissione Fulbright, un Ente
per gli scambi culturali tra Italia e
Stati Uniti, assegnerà quest’anno 45
borse di studio per numerosi corsi di
specializzazione post-laurea presso
università americane e aziende. Il
Programma Fulbright continua a
svolgere un ruolo leader nei rapporti
culturali tra Italia e Stati Uniti,
offrendo opportunità di studio,
ricerca ed insegnamento a cittadini
italiani e cittadini statunitensi nelle
discipline umanistiche, scientifiche,
nelle scienze sociali e nelle arti. Le
borse di studio sono così ripartite:
• 12 Borse di studio “Fulbright Visiting
Student Researcher” riservate a
studenti di dottorato per sviluppare
progetti di ricerca per la tesi,
concordati direttamente con le
università statunitensi.
Scadenza 15 gennaio 2010
• 15 Borse di studio “Fulbright
Research Scholar” riservate a dottori
di ricerca, ricercatori, professori
associati, per seguire progetti di
ricerca, concordati direttamente
con
le
università
statunitensi.
Scadenza 15 gennaio 2010
• 3 Borse di studio “Fulbright”
riservate a laureati in tutte le

discipline per la frequenza di corsi di
specializzazione post-laurea (Master
o Ph.D) ammessi alle università
statunitensi.
Scadenza 12 febbraio 2010
• 15 Borse di studio “Fulbright-BEST”
riservate a laureati, dottorandi e
dottori di ricerca per corsi in
Entrepreneurship e Management e
training in aziende negli Stati Uniti.
Scadenza 15 febbraio 2010
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
- cittadinanza italiana
- laurea vecchio ordinamento o
magistrale (nuovo ordinamento)
conseguita da massimo tre anni
- ottima conoscenza della lingua
inglese
comprovata
dal
superamento del certificato TOEFL
(Test Of English as a Foreign
Language).
Per
maggiori
informazioni
www.fulbright.it o rivolgersi alla
Commissione
Fulbright
–
Via
Castelfidardo 8, 00185 Roma email:
info@fulbright.it
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Link utili
• Language-Learning.net
http://www.language-learning.net/
http://www.internationalscholarships
.com
• Parlamento Europeo
http://www.europarl.it/
• Consiglio d’Europa
http://www.coe.int/
• CoE Giovani
http://www.coe.int/t/dg4/youth/def
ault_en.asp
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CONTATTI
PROVINCIA DI PIACENZA
UFFICIO “Piacenza Europa”
Via Croce n. 2 – 29100 Piacenza
Tel. +39 0523 795443 - +39 0523 795442
Mail: piacenzaeuropa@provincia.pc.it
LA MIA VOCE SU PIACEUROPA!
Se anche tu vuoi dire la tua
sull’Europa mandaci le tue opinioni,
articoli,
lettere,
foto
che
pubblicheremo nella Rubrica dei
nostri lettori.
Scrivi a
piacenzaeuropa@provincia.pc.it

14

